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l’automazione è efficienza 
coster group è  
personal automation

automation means efficiency 
coster group is personal 

automation

Applicazione intelligente 
dell’elettronica, progettazione e 
realizzazione di infinite soluzioni 

uniche. Efficienti, perché attente alle logiche 
di funzionamento degli impianti, razionali 
nell’uso delle risorse energetiche, per il 
massimo comfort ambientale.

Intelligent electronic applications, 
design and manufacturing of 
an infinite number of unique 

solutions. Efficient solutions in terms 
of their operational logic and rational 
use of energy resources, to achieve the 
maximum environmental comfort.

Sviluppiamo prodotti, sistemi e progetti 
nel nostro reparto ricerca e sviluppo.  
Li realizziamo grazie alla nostra 
ingegneria, direttamente nel nostro 
stabilimento di produzione.

We develop products, systems and projects in our 
Research & Development Department. They are 

manufactured by our engineers  
at our own production facilities 

Offriamo il meglio della tecnologia 
per la gestione degli impianti di 
edificio: dai regolatori per la piccola 

centrale termica fino a sistemi integrati 
“su misura” di building automation per la 
supervisione e l’energy management di grandi 
edifici e di elevata complessità impiantistica.  

We provide the best technology 
available for the efficient 
management of building systems: 

from controllers for small boiler rooms to 
integrated tailor made building automation 
systems.

Disponiamo di una rete di 
vendita e di assistenza 
tecnica capillare presente 

anche all’estero con una branch  
in UK. 

We have a widespread  
sales and technical  
support network,  

which is also present abroad,  
with a branch in the UK. 
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interazione  
ed equilibrio

interaction  
and equilibrium 

 

Proprio come in un organismo, in 
ogni sistema edificio-impianto 
l’interazione equilibrata di tutte 

le componenti consente di fornire 
l’energia giusta nel momento giusto, 
al costo più basso.

I nostri sistemi modulano l’energia 
in base alle esigenze climatiche 
in continua evoluzione a 

partire dalle informazioni raccolte 
direttamente dai sensori.

Ogni organo è regolato 
in modo autonomo, ma 
strettamente connesso con 

l’intero sistema, per performare 
in modo efficiente anche in 
situazioni estreme.

Just like in a living organism, the 
balanced interaction of all the 
components in each building 

system enables the right energy to 
be provided at the right time, at the 
lowest cost.

Our systems modulate the energy 
on the basis of the continuously 
evolving climatic needs starting 

from the information collected by sensors.

Each component is controlled 
independently, but closely 
linked with the entire system, 

in order to perform in an efficient 
manner even under extreme 
conditions.
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MONITORAGGIO 
MONITORING

consapevolezza degli utilizzi 
energetici 

awareness of the energy uses

ANALISI  / ANALYSIS
interpretazione dei dati ottenuti 

data interpretation

la nostra offerta: 
prodotti e soluzioni  
a tutto tondo 

Attraverso le 
nostre tre linee di 
prodotti offriamo 

un panorama completo di 
soluzioni per l’automazione 
e il monitoraggio energetico 
degli impianti di edificio.

RISCALDAMENTO / HEATING
comfort e risparmio energetico con gestione a Km 0 
comfort and energy saving

TRATTAMENTO ARIA /  
AIR TREATMENT
soluzioni stand alone o integrate 
stand alone or integrated solutions

MONITORAGGIO /  
MONITORING
tutti i consumi e i parametri 
ambientali degli edifici. 
energy consumption and 
environmental parameters

ACQUA CALDA SANITARIA /  
DOMESTIC HOT WATER
produzione e distribuzione a 
temperatura controllata 
production and distribution

BUILDING      AUTOMATION

 BUILDING CONTROLS

Una gamma completa e integrata di prodotti 
hardware e software. Le nostre soluzioni 
sono totalmente ingegnerizzate e realizzate 

internamente. 

A complete and integrated range of 
hardware and software products. 
Our solutions are engineered and 

manufactured completely in-house. 

Inostri sistemi assicurano  
il benessere energetico grazie a un 
percorso virtuoso
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ELETTRICO / ELECTRIC
ogni chilowattora conta. 
every kilowatt-hour counts.

TERMICO / THERMAL
la bolletta termica è quasi sempre la più cara. 
the heating bill is almost always the most 
expensive.

IDRICO / WATER
l’acqua: nel futuro la risorsa più pregiata. 
water: the most precious resource in the 
future.

AMBIENTALE / ENVIRONMENT
controlliamo tutti i parametri chiave  
del tuo ambiente e del processo produttivo. 
we control all the key parameters of 
your life environment and production 
process.

W

E
BGARA

G
E

our complete offer:  
products and solutions 

for every need

Our three product 
lines offer a 
complete range of 

solutions for the automation 
and energy monitoring of 
the building’s installations

BUILDING      AUTOMATION

MONITORING

Offriamo soluzioni complete, anche wireless, 
per il monitoraggio dell’energia elettrica, 
termica, idrica e di tutti i principali parametri 

ambientali necessari alla gestione degli edifici e dei 
processi produttivi.

W e offer complete solutions, including wireless, for the 
monitoring of electrical, thermal and water energy 
and of all the main environmental parameters for the 

management of buildings and production processes.

AZIONI 
ACTIONS
energia regolata sulle esigenze 
dell’edificio 
energy regulated as required

MANTENIMENTO 
MAINTENANCE
performance costanti nel tempo 
constant performance over time

Our systems ensure energy 
wellbeing thanks to a 
“virtuous” pathway
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regolazione completa,  
controllo remoto

integrated remote  
management of your building

Per l’automazione, gestione e supervisione degli 
impianti tecnologici di un edificio offriamo 
una gamma completa e integrata di prodotti 

hardware e software: regolatori per impianti di 
climatizzazione (caldaie, pompe di calore), acqua 
calda sanitaria, sensoristica, strumentazione e 
apparati di campo, sistemi di telegestione.

• SOLUZIONI TOTALMENTE 
INGEGNERIZZATE E REALIZZATE 
INTERNAMENTE

• OLTRE 40.000 EDIFICI CIVILI 
E COMMERCIALI HANNO 
GIÀ ADOTTATO LE NOSTRE 
SOLUZIONI

Attraverso i dispositivi e i software 
CosterOffice e CosterCAD i facility manager 
possono gestire in modo efficace e 

professionale i contratti di gestione calore e servizio 
energia e soddisfare gli obblighi di monitoraggio 
imposti dagli attuali modelli contrattuali.

We offer a complete, integrated range of 
hardware and software products for the 
automation, management and supervision 

of a building technological systems: controllers 
for air conditioning systems (boilers, heat pumps), 
domestic hot water, sensors, field devices.

• SOLUTIONS ENGINEERED AND 
MANUFACTURED COMPLETELY  
IN-HOUSE

• MORE THAN 40,000 CIVIL AND 
COMMERCIAL BUILDINGS 
HAVE ALREADY ADOPTED OUR 
SOLUTIONS

With our devices and our CosterOffice and 
CosterCAD software, facility managers 
can effectively and professionally manage 

their energy service contracts, while satisfying 
the obligatory requirements stipulated in current 
contractual formats.

 I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA COSTER GROUP
 THE ADVANTAGES OF COSTER GROUP TECHNOLOGY
Flessibilità: “disegnare” la 
regolazione con un unico 
dispositivo, personalizzabile e 
aggiornabile da remoto.

Flexibility: “designing” your 
own control system by one single 
device that is customizable and can 
be updated remotely at any time. 

Intuitività: menù di 
programmazione di immediata 
comprensione e senza inutili 
complicazioni.

Intuitive: the programming 
menu is easy to understand and 
does away with unnecessary 
complications. 

Risparmio: l’efficienza 
energetica è un valore 
fondamentale, senza 
rinunciare al comfort.

Saving: close attention to 
energy efficiency without 
sacrificing comfort.
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dati certi, comunicazione sicura
reliable data and communication

L’IMPORTANZA 
DELL’ANALISI DAL 
MONITORAGGIO 
ALLA SUPERVISIONE 

THE IMPORTANCE  
OF ANALYSES,  
FROM MONITORING  
TO SUPERVISION

Per la misurazione dei consumi, sia 
in ambito industriale sia in ambito 
terziario e direzionale, progettiamo e 

realizziamo sistemi in grado di soddisfare gli 
standard di legge con misurazioni rigorose, 
contabilizzazione e ripartizione dell’energia.

Monitoriamo energia elettrica, termica, 
idrica e tutti i principali parametri 
ambientali necessari alla gestione degli 

edifici e dei processi produttivi: temperatura, 
umidità, pressione, CO2.

Proponiamo sistemi wireless ad alte 
prestazioni basati su tecnologia LoRa 868 
MhZ e capaci di ridurre drasticamente i costi 

e i tempi di installazione.

For consumption measuring requirements, 
both in the industrial and commercial 
context we design and produce systems 

which are able to meet all legal requirements 
with meticulous energy measurement, cost 
metering and allocation.

We monitor electrical, thermal and water 
energy and all the main environmental 
parameters for the management 

of buildings and production processes: 
temperature, humidity, pressure, CO2.

We offer high-performance wireless 
systems based on LoRa 868 MhZ 
technology and possibility of reducing 

installation costs and times.

ACCESSO AI BENEFICI FISCALI
ACCESS TO TAX RELIEF SCHEME

Credito d’imposta per investimenti ad 
alto tasso tecnologico, tra cui i sistemi 
intelligenti per la gestione dell’energia.

Tax benefit for high technology investments, 
including smart energy management systems.

Le nostre soluzioni Energy Monitoring 
godono delle agevolazioni fiscali introdotte 
dalla legge di stabilità per il 2020. The energy monitoring solutions offered by 

Coster group benefit from the tax relief 
introduced in the Italian territories.

R E P O R T I N G ,  C E R T I F Y I N G
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M
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più è complesso  
l’edificio  
più è necessaria  
la regola

Siamo da 10 anni tra i principali 
player italiani nella building 
automation. Abbiamo scelto da 

sempre di lavorare con protocolli di 
comunicazione standard aperti, con 
l’obiettivo di raggiungere i più alti 
livelli di efficienza, interoperabilità e 
flessibilità soddisfacendo qualsiasi 
cliente, dalla singola installazione ai 
sistemi multisito.  

La versatilità e funzionalità delle 
nostre soluzioni permette di 
strutturare strategie di controllo 

avanzate, personalizzate secondo 
le specifiche esigenze del cliente e 
finalizzate principalmente all’efficienza 
e al risparmio energetico.

For 10 years we have been one of 
the main international players in the 
building automation industry. We 

have always chosen to work with open 
standard communication protocols. 
This philosophy allows us to reach high 
levels of efficiency, interoperability and 
flexibility, satisfying any customer’s 
needs, from a single installation to multi-
site systems. 

The versatility and functionality of 
our solutions allows advanced 
control strategies to be structured, 

personalized according to the customer’s 
specific needs and focused mainly on 
efficiency and energy saving. 

the more complex  
the building  

the more 
powerful the 

standard
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Si annullano le distanze  
tra l’impianto e l’ufficio 

L a nostra piattaforma WebGarage e i nostri 
dispositivi prevedono architetture basate 
sul WEB, che consentono al cliente una 

gestione totalmente remota dei propri sistemi. 
Siamo in grado di integrare gli altri protocolli di 
comunicazione più utilizzati, sempre aperti e mai 
proprietari.

Le licenze dei nostri sistemi 
non hanno scadenza 
temporale, non prevedono 

royalties ricorrenti e consentono 
infiniti accessi contemporanei.  
La logica di programmazione 
e supervisione degli impianti 
è a disposizione del cliente e 
modificabile in autonomia. 

12
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Zero distance 
between plant  

and office  

Our WEB GARAGE platform 
with our devices use  
Web-based architectures 

that allows customers a full remote 
management of their system.  
We are also able to integrate 
the other most widely used 
communication protocols which are 
always open and never proprietary.

T he licenses of our systems have no 
time limits and they come as a one-off 
package without recurring royalties.  

They enable an infinite number of 
simultaneous accesses.  
The programming and supervision logic is 
available to the customer and can be modified 
autonomously.

13
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I professionisti Coster  
al vostro fianco
VENDITA, ASSISTENZA E FORMAZIONE

La nostra rete di oltre 40 agenzie, 
capillare sul territorio nazionale, si 
estende anche all’estero. I tecnici 

e ingegneri del nostro centro ricerca 
e sviluppo, progettano e realizzano 
continuamente nuove soluzioni.

A questo si aggiunge il centro di formazione 
dedicato a clienti e partner, con percorsi 
anche personalizzati. I 40 centri di 

assistenza tecnica autorizzati e il numero verde 
garantiscono un servizio post vendita rapido ed 
efficace, anche in diretta sull’impianto.

Supportiamo il cliente 
lungo tutto il ciclo di 
vita dei suoi prodotti e 
delle sue soluzioni

We support the customer 
throughout the entire 
lifecycle of their products 
and solutions. 

Coster Group  
professional staff alongside  
you every step of the way

SALES, TECHNICAL SUPPORT AND TRAINING

Our network of more than 40 commercial 
agencies and dealers, distributed 
throughout Italy, also extends abroad. The 

engineers of our R&D Department continuously 
design and implement new solutions.

In addition, there is a dedicated training center 
for customers and partners, with personalized 
programs. 40 authorized technical assistance 

centres guarantee fast and efficient after sale 
service support.
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LE SEDI / HEADQUARTERS 

Alle sedi operative di Milano, Abano 
Terme, Savona e Novi Ligure, si 
affianca lo stabilimento di Edolo dove 

ha sede la produzione e la logistica. A Derby 
è invece basata la nostra branch inglese.

In addition to the headquarters in Milan, 
Abano Terme, Savona and Novi Ligure there 
is the modern factory in Edolo, which is the 

home for the manufacturing and logistics. Our 
Uk branch facilities are based in Derby.

AGENZIE / DEALERS

ALBANIA 
TIRANA 

GERMANIA  
BAD OEYNHAUSEN 

GRECIA 
ARGYROUPOLI 

IRLANDA   
DUBLINO

ITALIA 
AOSTA
TORINO
BORDIGHERA
VADO LIGURE
MILANO
VIGEVANO
COMO
BERGAMO
VERONA
TRENTO
TREVISO 
MODENA
BOLOGNA
PADOVA - rivenditore
VICENZA - rivenditore
VENEZIA - rivenditore

MASSA
PISTOIA
PRATO-FIRENZE
FORLÌ-CESENA
ANCONA
PERUGIA
VASTO
ROMA
FROSINONE
NAPOLI
BARI
MATERA
TARANTO
COSENZA
CATANIA 
PALERMO

PAESI BASSI 
DOETINCHEM 
SCHIEDAM
SON EN BREUGEL

ROMANIA       
BUCAREST 

RUSSIA         
MOSCA

SPAGNA     

BURGOS 
MADRID

SVIZZERA 

LAMONE

ITALIA 
MILANO
Via San G. B. De La Salle, 4/A  
Tel: +39 022722121
Fax: +39 022593645

NOVI LIGURE
Via Trattato di Maastricht, 32
Tel: +39 0143 329717
Fax: +39 0143 329707

ABANO TERME
Piazza del Sole e della Pace, 16  
Tel: +39 331 6951216

EDOLO
Via Gen. Treboldi, 190/192
Tel: +39 0364773217
Fax: +39 0364773244

UK 
DERBY
5 Shaftesbury Street South, 
Sir Francis Ley Industrial Park 
Derby DE23 8YH
Tel: +44 (0) 1332 200555



costergroup.eu

MILANO
Via San G.B. De La Salle, 4/A 

20132 Milano
tel: +39 022722121

info@costergroup.eu

EDOLO
NOVI LIGURE

ABANO TERME
DERBY - UK

P E R S O N A L  A U T O M AT I O N
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